
Sistema di pittura murale BIOFA per pareti/soffitti interni
Trattamento del fondo per:
● PRIMASOL 3011
● SOL PITTURA 3047

*                           I sedimenti di calcestruzzo, calce e cemento devono essere rimossi.
**                         Fondo isolante aggrappante 1440 con aumentata diluizione acqua .
***                        Gipsfaserplatten z. B. Fermacel
****                       A seconda del potere assorbente del fondo ca. 30-50 %. ,max. 100 % diluzione con acqua. 

Trattare con il fondo isolante aggrappante 0810** o con pittura murale**** molto diluita

Carte da parati tessili

Togliere tutta la pittura non in grado di reggere. Deve rimanere solo quella saldamente attaccata. Carteggiare in 
maniera accurata oppure rimuvere il tutto.Elimanata la vecchia pittura trattare con il fondo universale 1440**

Vecchi smalti e colori a olio, come colori al lattice

Eliminare le rimanenze. Trattare con il fondo isolante e aggrappante 1440**Vecchia calce e colla colorata

Nessun trattamentoCarte da parati Raufase-/Glasfaser (ruvide/sintetiche)

Gipsfaserplatten ***

Pitturare preventivamente con il fondo isolante e aggrappante 1440**Cartongesso

Attenzione pericolo di variazione del colore il fondo deve essere trattato con il fondo 1440.Trucciolato

Per evitare il possibile rigonfiamento della superficie le piastrelle non devono essere trattate preventivamente e 
devono essere pitturate direttamente con la pittura murale.

Piastrelle per costruzioni interne: 
piastrelle con fibra morbida, piastrelle con cellulosa

Trattare solo superfici assorbenti con il fondo isolante aggrappante 1440**Opere di muratura a strato

Trattare entro 6 settimane dalla produzione. Rimuovere i residui oleosi. Trattare con il fondo universale 1440** o con 
pittura murale molto diluita

Calcestruzzo*

Calce grossa

Rimuovere le parti allentate, trattare con il fondo isolante aggrappante 1440** o con pittura murale**** molto diluitaGesso a intonaco

Spazzolare le parti allentate, trattare con il fondo isolante aggrappante 1440** o con pittura murale**** molto diluitaCalce vecchia e cemento a intonaco*

Entro 6 settimane dalla stesura dell‘ intonaco trattare la superficie con il fondo isolante aggrappante 1440** oppure 
con la pittura murale**** molto diluita.

Calce fresca e cemento a intonaco*

Trattamento preventivo Fondo

Trattare con il fondo isolante e aggrappante 1440** o con la pittura murale abbondantemente allungata

Trattare con il fondo isolante e aggrappante 1440**


